CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI
STUDIO PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA”
Il giorno 8 Ottobre alle ore 15:00 presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C.
Darwin” – sede di Fisiologia Generale si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso
per l’attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca da istituirsi nell’ambito del SSD
CHIM/11- Chimica e Biotecnologie delle fermentazione di € 16.200,00 (Sedicimiladuecento
euro) e della durata di 12 mesi, relativa al progetto SENSE-RISC dal titolo “Valutazione della
tossicità di sensori nanostrutturati” da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “C. Darwin” – sede di Fisiologia Generale sotto la direzione scientifica della
Prof.ssa Daniela Uccelletti.
La Commissione è così composta:
1. Prof. Daniela Uccelletti (Presidente)
2. prof. Michele Maria Bianchi
3. prof. Teresa Rinaldi (Segretario)
La Commissione prende visione del bando di concorso e del Regolamento di Ateneo per
l’assegnazione di borse di studio. Accerta, quindi, che non vi è tra i suoi membri, né tra
questi ed i candidati incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso.
La Commissione passa all’esame della domanda pervenuta da:
1. Dr.ssa Graziella Ficociello
Per la valutazione dei titoli della candidata Graziella Ficociello la Commissione assegna i
seguenti punteggi:
a) Voto di laurea: 5 punti
b) Dottorato di ricerca: 15 punti
c) Pubblicazioni Scientifiche: 10 punti
d) Attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati sia in Italia sia all’estero: 10 punti
In base alla valutazione dei titoli il punteggio ottenuto dalla candidata Graziella Ficociello è
40/40
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Considerando che ai sensi dell’Art.3 del Bando di selezione i candidati per ottenere l’idoneità
devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 5/10 dei punti disponibili per i
titoli, la Commissione dichiara la candidata Graziella Ficociello idonea all’attribuzione della
borsa di studio per attività di ricerca.
La Commissione dichiara vincitrice la dott.ssa Graziella Ficociello

La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 15:30.
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